D DAMP K
Protettivo antiumidità
Trattamento ecologico protettivo antiumidità
ascendente, per marmo, granito e agglomerati.
Protegge dallo sporco in genere e facilita la
pulizia. Ferma l'umidità in risalita evitando
macchie e aloni causati dai cementi o collanti
utilizzati per la posa. Su alcuni materiali si può
notare un effetto ravvivante del colore.
Resa: 1 litro per 18-20 mq circa a seconda della
finitura e dell’assorbenza della superficie su cui
viene applicato.

Punti forti
-

Blocca la formazione del salnitro

-

Protegge anche se la superficie è
completamente immersa nell’acqua

-

Protegge anche se il trattamento
viene applicato solo in superficie.

-

Non crea problemi di adesione con
colle

-

Senza solventi

Evita macchie causate dall’umidità
Idrorepellente
Antimacchia
Prodotto nano tecnologico
Protegge anche se la superficie è
completamente immersa nell’acqua

Applicazione
AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.
Prima della posa: Applicare D DAMP K a immersione oppure direttamente sulla superficie pulita e asciutta. Stendere
una mano abbondante di prodotto, con rullo, a spruzzo o con panno microfibra. Uniformare con panno microfibra.
Applicare il prodotto su tutti i lati e bordi della mattonella. Lasciare asciugare min. 24 / 48 ore a seconda della
temperatura ambiente prima di procedere con la posa.
Per la posa utilizzare colle, non utilizzare cementi.
Pavimenti già posati: Applicare il prodotto sulla superficie pulita e il più asciutta possibile. Stendere una mano
abbondante di prodotto, con rullo, a spruzzo o con panno microfibra. Uniformare con panno microfibra. In questo caso il
prodotto asciuga in 4 / 6 ore a seconda della temperatura ambiente.
Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48 / 72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella
porosità della superficie.
Sul marmo non protegge da sostanze acide che creano una leggera corrosione.
Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

Avvertenze
Prima dell’uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l’etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto
uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo
attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni
responsabilità circa l’adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.
Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in
quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o
errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio
Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti
di calori o a basse temperature.
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.
Cartone da 15 bottiglie da 1 litro – Cartone da 4 fustini da 5 litri
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